
 

ALLEGATO 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’IPSIA di Siderno  
Via Mazzini 2 
SIDERNO (RC) 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI AI QUALI AFFIDARE L’INCARICO DI ESPERTO E DI TUTOR, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

“ARACNE - TRAME E ORDITI - IL TERRITORIO: VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA TESSILE DA TRAMANDARE ALLE GENERAZIONI FUTURE” 

- PROGRAMMA “MADE IN ITALY - UN MODELLO EDUCATIVO” - MISURA A: “DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA” (PROT. MIUR 1275 

DEL 25 NOVEMBRE 2015). DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione per il conferimento dell’incarico di 
Esperto/Tutor interno 

Il/la sottoscritt_   nat_ a   

il   in atto in servizio presso  con la qualifica di docente con contratto 

di lavoro a tempo   per l’Insegnamento di   

OVVERO in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento di   , 

in possesso del seguente titolo di studio:   

conseguito il   con voti   presso   , 

CHIEDE 

di essere ammess…. alla selezione per l’individuazione del Personale docente al quale affidare gli incarichi per la 
realizzazione delle attività nell’ambito del progetto “Aracne - Trame e orditi - Il territorio: valorizzazione  della cultura 
tessile da tramandare alle generazioni future”- Programma “Made in Italy - Un modello educativo” - misura A: 
diffusione della cultura italiana, in qualità di: 

    Esperto per l’Ambito progettuale: 1 Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione – Attività: Apprendimento in 
aula e attività laboratoriali: Catalogazione 

    Esperto per l’Ambito progettuale: 1 Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione – Attività: Apprendimento in 
aula e attività laboratoriali: Presentazione e Catalogazione 

    Tutor per l’Ambito progettuale: 1 Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione – Attività: Apprendimento in 
aula e attività laboratoriali: Catalogazione 

    Tutor per l’Ambito progettuale: 1 Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione – Attività: Apprendimento in 
aula e attività laboratoriali: Presentazione e Catalogazione 

    Tutor per l’Ambito progettuale: 2 Laboratorio di Moda – Attività: Apprendimento in aula e attività laboratoriali nel 
settore della Moda 

    Tutor per lAmbito progettuale: 3 Laboratorio di Chimica – Attività: Apprendimento in aula e attività laboratoriali nel 
settore delle Essenze 

Il/la sottoscritt_   autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi 
della D.lg. n. 196/2003, e si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal 
Dirigente Scolastico dell’IPSIA 

Allegati 

 curriculum vitæ in formato europeo; 

 altra documentazione utile alla valutazione (SPECIFICARE) 
  

luogo e data  

  
  



 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali e tecnico-scientifici: PUNTEGGIO 
Valutazione 
riservata al 
candidato 

Valutazione 
dell’Istituto 

titolo di studio (relativo al modulo richiesto) 
laurea vecchio ordinamento 
laurea nuovo ordinamento quinquennale 
(punteggio in relazione al voto di laurea) 

60-80:  1.5 
81-90:  3.0 
91-100:  3,5 
101-110:  5,5 
110 lode:  6,5 

  

titolo di studio (relativo al modulo richiesto) 
laurea nuovo ordinamento triennale (ove prevista) 
(punteggio in relazione al voto di laurea) 

60-80:  1,5 
81-90:  2,0 
91-100:  3,0 
101-110:  4,5 
110 lode:  5,0 

  

diploma in assenza di laurea (ove previsto) 1   

secondo titolo di studio pari o superiore a quello 
richiesto per la partecipazione al bando 

2   

abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso 
afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo 
disciplinare 

1   

pubblicazioni inerenti l’attività specifica: 0,25 punti per 
ogni pubblicazione attinente l’attività 

1   

comprovata esperienza lavorativa extrascolastica nel 
settore di pertinenza: 1 punto per ogni esperienza 
maturata negli ultimi 5 anni 

3   

competenze informatiche certificate  1   

TOTALE    

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età e/o che non ha svolto alcuna funzione 

nell’ambito dei progetti alternanza scuola-lavoro nell’anno scolastico precedente. 
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